DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO – SPAZIO TANGO BOLOGNA ASD
Il/La sottoscritto/a
Cognome________________________________________Nome_____________________________________
Via____________________________________Città_______________________CAP__________ Prov _______
Luogo di nascita______________________________Prov______Data di nascita_________________________
Telef.________________________E-mail (leggibile)_____________________________________________
Dopo aver preso visione dell’estratto dello statuto riportato sul retro della presente domanda ed essere stato/a
informato/a che il testo integrale dello stesso è esposto preso la Segreteria in cui avviene l’iscrizione, condividendo le
finalità, lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione
CHIEDE
Di essere ammesso/a come associato/a all’Associazione Spazio Tango Bologna ASD
Data _______________________________

x
Firma______________________________________________________________

Tutela della privacy - acquisizione del consenso ai sensi dell’art.13 del d. lgs. 196/2003
e del DGPR 679/2016
DICHIARA Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e informativa sul trattamento dei dati
personale ai sensi della succitata legge e regolamento:


Presta il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità indicate
(obbligatorio per l’iscrizione)
Do il consenso [ ]



Presta il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per le finalità indicate
(obbligatorio per l’iscrizione)
Do il consenso [ ]



Nego il consenso [ ]

Nego il consenso [ ]

Presta il proprio consenso per il ricevimento di comunicazioni commerciali riguardanti le attività
dell’Associazione (facoltativo)
Do il consenso [ ]
Nego il consenso [ ]

Si AUTORIZZA:
La fotografia e ripresa del sottoscritto effettuati a fini istituzionali durante le attività o
manifestazioni organizzate. Si acconsente alla pubblicazione di video, fotografie ed immagini della propria persona
sui siti internet istituzionali dell’associazione e sui social media.

Data__________________
PER ESPRESSA APPROVAZIONE NORME SULLA PRIVACY:

Per accettazione della domanda

Data________________

FIRMA
x
_____________________________________________________

p. Consiglio Direttivo

____________________________________________________

ESTRATTO DALLO STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA
E’ costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica nella forma dell’associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
L’Associazione sportiva dilettantistica assume la denominazione di ‘Spazio Tango Bologna Associazione sportiva dilettantistica’.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica ha la propria sede sociale nel comune di Bologna.
La durata è illimitata.

ARTICOLO 2
CARATTERISTICHE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica, è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di
tutti i soci, ferma restando la gratuità degli incarichi amministrativi.
L’Associazione sportiva dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ L’Associazione sportiva dilettantistica, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 3
SCOPI E ATTIVITÀ
L’Associazione Sportiva Dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e
motorio sportive compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali,
ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla
vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

ARTICOLO 4
SOCI
All’Associazione Sportiva Dilettantistica possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il
presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale e annuale. Tale quota non è trasmissibile ne rivalutabile.
I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, di usufruire dei
relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Non sono ammessi soci temporanei .

ARTICOLO 5
CRITERI DI AMMISSIONE E ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione all’Associazione Sportiva Dilettantistica è subordinata alle seguenti norme:
a) presentazione della domanda;
b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci che gli stessi avranno versato la somma associativa.
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La qualità di socio di perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi. Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il consiglio direttivo ne
prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione del libro dei soci.
L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o con le norme del presente statuto;
b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica;
c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione.
In questi casi, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio di addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
L’esclusione del socio è adottata per il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro un mese dall’inizio dell’anno sociale.

ARTICOLO 6
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sono organi dell’Associazione sportiva dilettantistica:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della
medesima disciplina.

ARTICOLO 10
PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, dai lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

ARTICOLO 11
ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo scelto dall’Associazione)

